
Decreto n. 165/2022

Procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di 

n.  1  posto  a  tempo  indeterminato  e  pieno  di  Dirigente  da

destinare al settore informatica e sistemi tecnologici  -   indizione con Decreto Segretariale n. 

104/2022  del  17/06/2022  e  approvazione  atti  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  11  del 

28/06/2022. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, 

l’art. 63 che istituisce le Autorità di Bacino distrettuali”;

 il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 2016, n. 294 

recante  “Disciplina  dell'attribuzione  e  del  trasferimento  alle  Autorità  di  bacino  distrettuali  del 

personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di 

cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183” che, in particolare all’art. 3, definisce le Autorità distrettuali 

“Enti  Pubblici  non economici”  dotati  di  personalità  giuridica  di  diritto pubblico e di  autonomia 

tecnico scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile;

 il  DPCM 4 aprile 2018,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  135 del  13 giugno 2018,  recante  

“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle 

Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino 

Centrale  e  determinazione  della  dotazione  organica  dell'Autorità  di  bacino  distrettuale 

dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”, in vigore a far data dal 14 giugno 2018, costitutivo 

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;

 lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, adottato con deliberazione n. 

1  del  23  maggio  2017  della  Conferenza  Istituzionale  Permanente  e  approvato  con  decreto 

interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018 (G.U. n. 82 del 9 aprile 2018);

 il Decreto Segretariale n. 68 del 17 luglio 2018, recante “Inquadramento nei ruoli dell’Autorità di 

bacino distrettuale dell’Appennino Centrale del personale della soppressa Autorità di bacino del 
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fiume Tevere, ai sensi del comma 5 dell’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  

del 4 aprile 2018”;

 il Decreto Segretariale n. 60 del 26 giugno 2018 recante “Organizzazione degli uffici dell’Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale”;

 i Decreti Segretariali n. 8 del 31 gennaio 2019 e n. 136 del 24 ottobre 2019 che hanno modificato e 

integrato il suddetto DS 60/2018, prevedendo l’istituzione dei Settori sub-distrettuali per la Regione 

Marche e per la Regione Abruzzo;

 il  Decreto  Segretariale  n.  151  del  12  novembre  2019,  recante  “Organizzazione  degli  uffici 

dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale”,  che ha sostituito i  predetti  atti  di 

organizzazione,  ed  in  via  definitiva,  fissato  la  struttura  organizzativa  generale  dell’Autorità  di  

bacino, improntata sulla composizione di uffici dirigenziali distinti in n. 3 Aree e n. 7 Settori di cui  

n. 3 Settori sub-distrettuali;

 il Decreto Segretariale n. 159 del 2 dicembre 2019 recante “Conferimento incarichi dirigenziali degli 

uffici  dell’Autorità  di  bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Centrale  –  Modifiche  al  Decreto  n.  

69/2018” che  ha  preposto  i  dirigenti  in  servizio  presso  le   Aree,  i  Settori  e  Sub-Settori,  che 

compongono la struttura organizzativa di questa Autorità;

 il  Decreto  Segretariale  n.  96/2022  recante  “Organizzazione  degli  uffici  dell'Autorità  di 

bacino distrettuale dell'Appennino centrale - modifiche al decreto segretariale n. 151 del 12 

novembre  2019”,  che  ha  modificato  l’assetto  organizzativo  dell'Autorità  di  Bacino 

distrettuale  dell'Appennino Centrale,  confermando  gli  incarichi  dirigenziali  conferiti  con 

decreto segretariale  n.  159 del 2 dicembre  2019 e conferendo i  nuovi incarichi  laddove 

necessario;

 il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001,  n. 165 “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche”  "  con particolare  riferimento  agli  articoli   30, 

commi 1 e 2bis e 34bis, commi 1 e 4;

 il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

 il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

 il  vigente Contratto Collettivo di Lavoro relativo al personale dirigente dell’Area Funzioni Centrali  

(triennio 2016-2018) sottoscritto in data 9 marzo 2020.

PREMESSO CHE:

 con Decreto Segretariale n. 104 del 17 giugno 2022, al quale si rinvia integralmente, è stata 

indetta una  procedura  di  mobilità  a  domanda  del  personale  di  ruolo  appartenente  alle 

amministrazioni pubbliche per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto da 

Dirigente da destinare al Settore Informatica e Sistemi Tecnologici, nei ruoli dell'Autorità di 

bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;
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 con  il  medesimo  decreto  è  stato  incaricato  il  dirigente  del  Settore  Risorse  Umane  di 

approvare apposito  Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 

per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente da destinare al Settore 

Informatica  e  Sistemi  Tecnologici” e  relativo  “schema  di  domanda”  e  di  provvedere  agli 

adempimenti  necessari  ai  fini  della  relativa  pubblicazione  dell'avviso  per  estratto  nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della versione integrale dello stesso nel sito 

web dell'Amministrazione,  nonché ai  successivi adempimenti  amministrativi  ai  fini  della 

gestione della procedura;

 in  attuazione  del  sopracitato  Decreto  Segretariale  n.  104/2022,  con  Determinazione 

Dirigenziale  n.  11  del  28/06/2022  è  stato  approvato  l’“Avviso  di  procedura di  mobilità 

volontaria  ai  sensi  dell'art.  30  del  D.Lgs.  165/2001  per  la  copertura  di  n.1  posto  da 

Dirigente da destinare al Settore  Informatica e Sistemi Tecnologici” e relativo “schema di 

domanda”  e  disposta  la  sua  pubblicazione  per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 

Repubblica  Italiana  e  nella  versione  integrale   nel  sito  web  dell'Amministrazione  nella 

sezione Amministrazione Trasparente.

VISTO:

 l’avviso pubblicato nella versione integrale  nel sito web dell'Amministrazione nella sezione 

Amministrazione Trasparente e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale -  4a Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami - n. 61 del 2 agosto 2022 – con scadenza del termine di presentazione 

delle domande fissata per il giorno 17 agosto 2022.

POSTO CHE:

 il numero delle istanze di partecipazione pervenute alla suddetta data risulta pari a 7 (sette).

 a termini dell’art. 3 del predetto avviso di mobilità  “la valutazione dei candidati è condotta 

da  una  Commissione  esaminatrice  che  sarà  nominata  con  apposito  provvedimento  del 

Segretario Generale”.

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO:

 procedere  -  nei  termini  suesposti  -  alla  nomina  della  Commissione  esaminatrice  per  la 

valutazione dei candidati alla procedura di  mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 

n. 165/2001 per la  copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di dirigente - 

indizione  con  Decreto  Segretariale  n.  104/2022  del  17/06/2022  e  approvazione  atti  con 

Determinazione Dirigenziale n. 11 del 28/06/2022, assicurando il medesimo dirigente ogni 

connesso adempimento obbligatorio in materia di trasparenza e pubblicità.
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D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

Articolo 1

Di  nominare  la  Commissione  esaminatrice  –  di  cui  all’art.  3  dell’Avviso  di  mobilità  –  per  la 

valutazione dei candidati  alla procedura di  mobilità  volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 

165/2001  per  la  copertura  di  n.  1  posto  a  tempo  indeterminato  e  pieno  di  Dirigente  da

destinare  al  settore  informatica  e  sistemi  tecnologici  -  indizione  con  Decreto  Segretariale  n. 

104/2022 del 17/06/2022 e approvazione atti con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 28/06/2022 

come di seguito specificato:

-  dott.ssa  Letizia  ODDI,  Dirigente  Amministrativo dell’Autorità  di  bacino  distrettuale 

dell’Appennino Centrale, con funzioni di presidente;

- ing. Pietro CIARAVOLA, Dirigente Tecnico  dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 

Centrale, con funzioni di componente esperto.

-  ing.  Giovanni  MICHELAZZO,  Dirigente  Tecnico  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale 

dell’Appennino Centrale, con funzioni di componente esperto.

- dott. Domenico NARDI – area C del vigente CCNL “Funzioni Centrali” – Funzionario Giuridico 

Amministrativo – in servizio presso l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale - con 

funzioni di segretario. 

Articolo 2

Di  dare  mandato  al  dirigente  dell’Area  Amministrativa,  Legale  e  dell'Organizzazione  affinché 

assicuri ogni adempimento obbligatorio in materia di trasparenza e pubblicità connesso al presente 

decreto.                                   

        Il Segretario Generale f.f.

                                         (Letizia ODDI)
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